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DELIBERAZIONE N. 10 
       

      DEL  11.06.2020 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE    DEL    REGOLAMENTO    PER    

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI 

SENSI DELL'ART. 1, COMMA 739 DELLA LEGGE 160/2019.         
 

 

             L’anno duemilaventi addì undici del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                

                                           

NEVOLA ALBERTO Presente 

PINI SUSANNA Presente 

CREMASCHI CESARE Presente 

CERUTI DARIO Presente 

GAMBA CHIARA Presente 

FOIADELLI OTTAVIA Presente 

CORNAGO LORENZO Presente 

BAGGI SOFIA Presente 

TARCHINI GLAUCO Presente 

MINETTI SANTO GIUSEPPE Presente 

CORRADO FRANCESCA Assente 

LOCATELLI NICOLA Presente 

CORNARO MARIO Presente 

  

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti    1 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra dott.ssa Alessandra Omboni 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nevola Alberto nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

                                                                           Delibera di C.C. n.  10  del 11.06.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    DEL    REGOLAMENTO    PER    L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 739 

DELLA LEGGE 160/2019.         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. Passa, quindi, la parola all’Assessore al 

Bilancio - Associazionismo - Sport – Sicurezza, Ceruti Dario, il quale illustra il punto 

all’ordine del giorno.  

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera “C”; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con l’art.1 commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è istituita la 

nuova imposta municipale propria (IMU) con decorrenza 1° gennaio 2020; 

 

Premesso, inoltre, che l’art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a 

decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639 della legge 27 

dicembre 2013 n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

Preso atto che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, 

come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto dell’imposta nel possesso di 

immobili; 

 

Ritenuta la necessità di adottare un nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU), che recepisca quanto contenuto nelle disposizioni della legge 

160/2019; 

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23.12.2019 è stato approvato 

il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), comprendente la 

disciplina delle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, composto da n. 73 articoli e allegati 

A) e B),  

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 23.12.2019 è stato approvato 

il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022; 

 

Considerato che l’art.1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha stabilito che, per 

l’anno 2020, i comuni, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020 – 

2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020; 

 

Visto ed esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria, composta da n. 20 articoli; 



 

 

 

Udita la proposta di emendamento modificativo all’art. 12, presentata dall’assessore Ceruti 

Dario e consistente nel sopprimere le parole “del Consiglio” sostituendole con le parole “della 

Giunta”; 

 

Preso atto che l’emendamento modificativo è stato sottoposto ad approvazione con il seguente 

esito: 

favorevoli all’unanimità essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti; 

 

Udita, altresì, la proposta di emendamento integrativo all’art. 12 presentata dall’assessore 

Ceruti Dario e consistente nell’introdurre il comma 11 “Per l’anno 2020, considerata la grave 

emergenza epidemiologica Covid-19, la scadenza dell’acconto è differita al 30 settembre 

2020”; 

 

Preso atto che l’emendamento integrativo è stato sottoposto ad approvazione con il seguente 

esito: 

favorevoli all’unanimità essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti; 

 

Atteso che su entrambi gli emendamenti sono stati acquisiti i pareri favorevoli del responsabile 

del settore finanziario (parere reso in data 09.06.2020) e del revisore dei conti (prot. n. 4180 

del 10.06.2020); 

 

Visto, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti reso in data 3 giugno 2020 ns. prot.n. 

3948, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di 

regolamento, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”;  

 

Preso atto che il suggerimento proposto dal revisore nella specifica dell’art. 20 circa la validità 

dei regolamenti antecedenti adottati è stato recepito nello schema sottoposto all’approvazione 

del Consiglio comunale; 

 

Ritenuto di approvare lo schema di regolamento per applicazione dell’imposta unica comunale 

IMU in quanto conforme alle disposizioni di legge e funzionale alle esigenze comunali di 

normazione dell’imposta; 

 

Dato atto che 

− la disciplina relativa ad IMU e TASI contenuta nel regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC, approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n.44 del 23.12.2019 sopra richiamato, è da considerarsi abrogata; 

− conseguentemente, detto regolamento rimane in vigore solo per la parte relativa alla 

TARI; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e alla correttezza 

dell’azione amministrativa, resa dal responsabile del settore finanziario ai sensi degli artt. 49, 

comma 1, e 147-bis del d. lgs. 267/2000; 

 

Visto, in ordine alla competenza dell’Organo deliberante, l’art. 42 comma 2 – lett. b) del d. 

lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs n. 118/2011; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 



 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola; 

 

Udita la dichiarazione di voto di astensione resa dal consigliere Minetti Santo Giuseppe a 

nome del gruppo consiliare “Progetto Ponteranica” e trascritta nell’allegato “C”;  

 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Cornaro, Minetti e Locatelli), resi ai sensi di legge per 

alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 9 i consiglieri votanti, 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare con effetto dal 1° gennaio 2020 lo schema di regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) come modificato dagli emendamenti approvati, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 779, della l. 160/2019, il presente regolamento ha 

effetto dal 1° gennaio 2020; 

 

Di abrogare, con decorrenza 1° gennaio 2020, il regolamento per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC), comprendente la disciplina delle sue tre componenti IMU, TASI e 

TARI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 23.12.2019, 

limitatamente alla parte relativa alla componente IMU e TASI; 

 

Di abrogare, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il previgente regolamento IUC, approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n.45 del 20.12.2018; 

 

Di pubblicare il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economie e delle finanze, con inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall’art.1 comma 767 

legge 160/2019. 

 

Dopodichè, 

 

con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge per alzata di mano essendo n. 12 i consiglieri 

presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma4, del d. lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SETTORE RAGIONERIA 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

La sottoscritta rag. Marianna Volpi, Responsabile del Settore Finanziario, esprime pareri contabile e 

tecnico favorevoli in ordine rispettivamente alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – comma 1° e 147 bis - del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 

 

Ponteranica, lì  04.06.2020                                               IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                    F.to      (Rag. Marianna Volpi) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

                        F.to    (Nevola Alberto)                            F.to      (dott.ssa Alessandra Omboni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del 

T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio on-line il giorno 

02.07.2020 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                               F.to     (dott.ssa Alessandra Omboni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà ESECUTIVA ai sensi dell’art 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata 

eseguibilità. 

 

Addì, 02.07.2020   IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to   (dott.ssa Alessandra Omboni) 

    

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

ADDI',                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


